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Acque destinate al consumo umano - chimica

MOD01 IO 12 Rev. 03 del 11.05.2015

Rapporto di prova n°: 16LA02736 del 21/04/2016
Committente: DKR DRINKATERING s.r.l. - Via Achille Grandi, 18 20027 RESCALDINA MI
Luogo di campionamento: LODI
Descrizione Campione: acqua naturale erogatore
Dati di campionamento
Data campionamento: 20/04/2016
Verbale di campionamento N°: Committente del 20/04/2016
Campionamento a cura di (1): Committente
Trasporto effettuato da: Committente
Dati relativi al campione
Data arrivo campione: 21/04/2016
Data inizio analisi: 21/04/2016
Data fine analisi: 21/04/2016

Unità di
Misura

Parametro
Metodo

Ammoniaca

Risultato

Limiti

mg/l

0,03

< 0,5

mg/l

< 0,02

< 0,2

MIP 60

Cloro attivo libero
MIP 110

Colore

incolore

APAT CNR IRSA 2020 A MAN 29 2003

Conducibilità elettrica

uS/cm

420

< 2500

mg/l

< 0,02

< 0,2

mg/l

< 0,01

< 0,5

APAT IRSA CNR 2030

Ferro
MIP 222

Nitriti
MIP 270

Odore

sost vegetali

APAT IRSA CNR 2050

pH

unità pH

6,5÷9,5

7,80

APAT CNR IRSA 2060 MAN 29 2003

Sapore

sost vegetali

APAT IRSA CNR 2080

Torbidità

NTU

<1

0,39

MIP 386

i parametri contraddistinti dal simbolo a lato sono fuori limite.

Limiti: D.Lgs. n° 31 del 02/02/2001 - Disinfettante residuo: valore consigliato 0,2 mg/L (se impiegato)
Fine del rapporto di prova n° 16LA02736
Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa.

(1)Se il campionamento viene eseguito dal committente, il Laboratorio declina ogni responsabilit à sulle modalità di campionamento, trasporto e la corrispondenza dei dati analitici tra il campione ricevuto e l'intera partita di materiale della
quale si afferma essere stato prelevato il campione.
Salvo differenti accordi o obblighi legali, dopo l'analisi i campioni vengono conservati allo stato congelato per 10 giorni dall'emissione del rapporto di prova, quindi eliminati o restituiti al cliente. Il presente rapporto di prova riguarda solo il
campione oggetto di prova. È vietata la riproduzione parziale del presente documento, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova che l'ha emesso.
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(1)Se il campionamento viene eseguito dal committente, il Laboratorio declina ogni responsabilit à sulle modalità di campionamento, trasporto e la corrispondenza dei dati analitici tra il campione ricevuto e l'intera partita di materiale della
quale si afferma essere stato prelevato il campione.
Salvo differenti accordi o obblighi legali, dopo l'analisi i campioni vengono conservati allo stato congelato per 10 giorni dall'emissione del rapporto di prova, quindi eliminati o restituiti al cliente. Il presente rapporto di prova riguarda solo il
campione oggetto di prova. È vietata la riproduzione parziale del presente documento, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova che l'ha emesso.
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